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Estratto dal 6. Fascicolo

Msericordia di Gesù, fonte d’aMore

(Da Gesù)

“Amo mani che pregano e un cuore che crede! 
Così l’inferno non può compiere la sua cattiveria. 
Questo è un segno per me.
Voi siete stati preservati da molti peccati!

‘Ciò che voi fate al più piccolo ...’ - Pregate per i fratelli che non ne sono capaci 
perché spinti dal peccato attraverso ogni gola dell’inferno! Niente li ferma più. 
Hanno perso e dimenticato ogni ritegno.
Voi potreste aiutare molti! Io dono così volentieri. mi debbono ritrovare! 
Accompagnateli, quali grazie per il vostro aiuto! Ognuno le ha esperimentate 
nel segreto.
Solo non giudicare! Si condanna se stessi. Si darebbe addosso ad un malato? Non 
lo si può fare nemmeno con l’anima.
L’Amore aiuta sempre! L’Amore ha una via segreta che porta al mio Cuore. 
Non è certo chiuso. Io so che il Padre vi esaudisce quando voi mi pregate, 
certissimamente! Come vi ringrazieranno le anime quando verranno loro aperti 
gli occhi!
…Pregate l’Arcangelo Gabriele! È armato contro l’inferno. Dove egli appare gli 
spiriti cattivi si sbandano. Io l’ho armato, questo basta!
Lui può impedire molto di ciò che l’inferno ha covato. Egli ha grande potere, 
il più grande tra gli angeli! Imploratelo spesso! È una preghiera per i morenti. 
Loro hanno bisogno della più grande protezione. È il precursore della Madre 
di Dio. In questa ora lei non lascia che nessun’anima inizi da sola il cammino 
dell’eternità, perché lei è veramente Madre. 
L’anima viene salutata sempre dall’angelo custode, che si inchina profondamente. 
Nemmeno lui abbandonerà un’anima, qualunque cosa sia successa! A quante 
anime è stato facilitato il morire!
Battiti spesso il petto e prega:“Mio Gesù, Misericordia!”, perché questo 
commuove la Misericordia. La pace è in questa preghiera e l’inferno perde 
il suo potere. Questa preghiera spaventa l’inferno, talmente è potente la mia 
Misericordia. Praticate la preghiera. Voglio mostrarvi la mia Misericordia. 
Tutti la possono ottenere!
Anche voi dovete esercitare Misericordia! Dio vi mette nel Piano per i peccatori. 
Poneteli nei vostri cuori! Pregate per il mondo intero che sta sprofondando! 
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Queste sono parole serie, serie come questo tempo! I peccatori si lasciano 
ingannare dal diavolo. A me non si dà ascolto!
Voglio ancora una volta salvare il mondo! La terra è vicina alla rovina. È 
in gioco l’essere o il non essere! Le tenebre copriranno la terra perché regna la 
completa mancanza di fede,  in ogni luogo, ovunque. Poi verrà Satana per fare la 
sua raccolta. Io ho mitigato le armi, grazie alla mia Misericordia.
Voi dovete conoscere la mia Misericordia che non respinge mai! Prove ne avete 
a sufficienza. I maligni cadranno essi stessi nella rete.
La mia Misericordia ha supremazia! Questo l’ha ottenuto mia Madre! Lei mi 
ha supplicato. Lei è una - Potente Mediatrice! - Fatelo in suo nome! Molti sono 
all’opera per trattenere la giustizia.
Sopraggiungerà un grande avvenimento nel mondo, eppure non siate timorosi! 
Io visito gli abissi più profondi, il mio Cuore ne ha bisogno. 
Io posso mutare i miei piani, sì, ora per ora! Senza che ve ne accorgiate Io sono 
all’opera. 
…Nell’Amore il mio Cuore è una roccia, perché è misericordioso!
Fate la preghiera “Gesù Mio, Misericordia!”, perché racchiude molta Misericordia 
- è Amore senza fine!
Chi ama Gesù viene egli stesso amato! 
Nessuna preghiera che M’invoca per avere Misericordia rimane inascoltata. È la 
preghiera di mia Madre e presuppone fede.
…Tutti i fedeli vogliano pregarla come primo saluto durante le loro visite nelle 
chiese! Grazie ad essa, loro medesimi vengono purificati.
Allo stesso modo puoi finire ogni preghiera. Aggiungila in fondo, come l’Amen! 
Sarà a beneficio anche delle anime del purgatorio.
Pesa con la mia bilancia, solo allora avrà valore! Allora, la vuoi fare? La tua 
volontà è il primo dono. Sia (questa preghiera) il tuo saluto al mattino e spesso 
durante il giorno, in tutto ciò che fai!
I maligni sono al lavoro per impedire la vittoria.
Chi mi può ostacolare se Io voglio salvare il mondo? Ogni tempio eretto dal 
mondo crollerà! Così è successo agli Egiziani alla mia venuta.

Com’ero piccolo d’aspetto - e potente come nessuno!

Un’intera regione s’era alzata contro di me. Io ero soltanto nelle braccia di mia 
Madre - e così sicuro e protetto! L’Amore era la mia protezione ed era potente! 
Invocate Misericordia, come ha fatto Lei!
Pensa con i miei pensieri!
Ama con il mio Amore!
Parla con la mia Lingua!
Porta tutto al mio Cuore!
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Tu vedrai: le pietre rotoleranno. 
Così Io posso rendere viva ogni cosa.

…Ama la mia Misericordia! Te l’ho concessa proprio molte volte. Tu la puoi 
implorare per altri. La concederò anche a coloro per cui tu mi preghi. Prega così:
“Carissimo Gesù, salva quest’anima per la Tua Misericordia, per profondità ed 
ampiezza grande come il mare!”
Tanto vale per me un Atto d’amore! È Amore per tutti, senza misura! Devi 
solo crederlo, allora farà miracoli. Oh, se gli uomini potessero credere alla mia 
Misericordia, quanto può ardere! Oh figlia, questo è un grande segreto, un regalo 
del Padre alla mia Anima.
…Ripeti più spesso: “Gesù, so che tu sei Misericordioso!” e la tua fiducia non 
starà muta.
Oh, implora per tutti coloro che non lo possono e non sanno che Dio può 
perdonare loro! Chi ha più Grazia è anche chiamato al più! Così cominciano 
le opere di Misericordia.
…Figlia, ho sete! Ho una sete bruciante di salvare le vostre anime! Il mondo non 
conosce la mia sete.
Rifugiatevi presso lo Spirito Santo e pregate per esse! Quante anime sono 
sull’orlo dell’inferno. Tutto il loro volere è soffocato e prigioniero dello spirito 
del maligno.
Il mio Cuore è divenuto tutto Amore! Desidera sciogliersi come cera per 
strapparle alla morte.
Offri tutto il mio operare spirituale per loro! L’azione dello Spirito Santo, come 
manifestato da Me, col Corpo e con l’Anima, nella mia Divinità! Quest’azione 
sfonda ogni muro!”

Gesù suggerisce la Preghiera che segue per offrire tutto il suo operare 
spirituale per le anime, la cui intera volontà sta soffocando ed è prigioniera dello spirito 
maligno:

“Eterno Padre, nello Spirito Santo 
Ti offro tutto ciò che è scaturito dal Cuore di Gesù, 
dal tuo immenso Amore, 
per l’espiazione dei peccati del mondo e per il tuo popolo santo. 

Il Mio Cuore è aperto. Anche le Mie mani sono aperte, per donarvi.
Amare è Grazia! Di’ sempre:
Gesù, Ti amo con questa preghiera!
Gesù, Ti amo con questo lavoro!
Gesù, Ti amo nel sonno!
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Così tutto diventa Amore per me. Allora è meno facile che il diavolo si immischi, 
perché mi odia.
Da’ a me anche il tuo pensare:

Gesù, tutto il giorno il mio pensiero è d’Amore per te!

Riprova continuamente, quando lo dimentichi!
L’uomo va esercitato, allora tutto diventa Amore, persino la notte.
Lascia che il tuo amore confluisca nel mio! Così tu credi nel mio Amore e dai ad 
esso risposta. 
L’Amore è una bella preghiera!
L’Amore sa pregare, esso prega con me.
L’Amore è un potere particolare, esso scaturisce dal mio Cuore.
Tu non puoi diventare indifferente, se la eserciti. Anche esercitarsi a pregarla è 
veramente una preghiera umile.
Quando si prega è come innalzare il proprio cuore a Dio! E chi può farlo con 
maggior partecipazione di colui che si arrende completamente all’Amore. Tu 
puoi sempre pregare così. La devi sempre ripetere, perché s’imprime meglio nel 
tuo spirito:

SIGNORE, prendi tutto il vedere e l’intero mio sentire 
dentro di te e rendi puri tutti i miei sensi.
Aiutami affinché il mio pensare rifugga la colpa,
ed il mio parlare non di rechi oltraggio,
affinché le mie mani facciano la tua volontà
e tutto il mio desiderio sia riposto soltanto in te.
Fa’ che i miei piedi percorrano le tue vie,
che veda solo la Tua volontà nelle vicende mie.
Con ogni respiro, Mio Salvatore, accoglimi,
ti prego, ad ogni palpito del cuore infiammami. Amen

…Voi dovreste meditare più spesso la mia paura della morte, che a voi 
ha portato salvezza! mi ha unito agli uomini, quando giacevo a terra, come un 
uomo morente, che non si pente delle sue colpe, che non può pentirsi, talmente 
la colpa l’ha incatenato. -
Ero straziato! Il dolore aveva lacerato la mia Anima, per essere in comunione 
con loro. Ed allora uscì il Sangue da ogni poro!
Io vedevo tutti i peccatori a terra morenti e l’inferno che li dilaniava. Già l’inferno 
si era aperto. Oh, come ho lottato per quelle anime! Anche per me c’era solo la 
vita o la morte - anche per me!
Voi non sapete cosa ha sofferto la mia Anima! Questo è nascosto ad ogni uomo. 
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- Perciò il mio Cuore è così prezioso per il Padre.
Tutti i diavoli si erano lanciati addosso a me. Su di me Io presi ogni colpa. La 
mia Umanità era di fronte a loro, e guardandoli li fece cadere al suolo. Nessuno 
ha visto ciò che in quell’ora è avvenuto con l’artefice della malvagità. mi voleva 
stritolare! Com’ero ferito nell’Amore. Dal mio Cuore scorse Sangue e fuoriuscì 
da tutti i pori. Giacevo a terra come sfracellato. Me ne stetti con il volto al suolo. 
La mia Umanità veniva già data in Sacrificio, con quel Sangue. Tanto ero colpito 
al Cuore. Non ero più capace di alzarmi.

Offrite in Preghiera la mia paura della morte:
- per coloro che non hanno il tempo per morire (sventura),
- per coloro che si tolgono la vita,
- per coloro che vengono uccisi, strappati alla vita,
affinché lo Spirito Santo, che è la vita stessa, scenda su di loro.

Oh, come renderei più facile l’ora della morte a quelle anime, che invocano 
Grazia per le anime tribolate. L’uno lo dovrebbe fare per l’altro. Così vado 
incontro ai morenti, prima che lo sappiano. Dio conosce i loro nomi.
Nell’Amore è tutto possibile, se solo si vuole aiutare! Tanto accade per il 
disimpegno degli uomini. Siate vigili per loro! Così l’inferno perde potere.
Il vostro amore vincerà! Io do ancora tempo alla loro vita interiore, con Grazia 
particolare.
Voi siete come le vergini che tengono pronte le lampade. Per tutti coloro che lo 
fanno, vale questa promessa! Voi potete guadagnare tempo per loro! La morte 
opera troppo in fretta. Muoiono senza saperlo. - Il mio Amore ha molte vie. - Io 
tolgo al diavolo il vantaggio.

…Fatevi pescatori. Voglio riempire le vostre reti e santificarle. Andate in tutto il 
mondo. - Io voglio farvi pescatori di uomini.
Lo Spirito Santo ha moltiplicato e glorificato queste parole.
Ti voglio mostrare questa via. È una rete sottile ed un potere invisibile, una 
corrente di Grazia che mai il mondo ha posseduto!
Questa via percorre tutto il mio dolore, dal Monte degli Olivi fino all’Ascensione. 
Ho lasciato a voi tutto e ho cinto i vostri fianchi. Vi do tutto per il viaggio. 
Con questo Amore vi mando, con questo Amore vi fortifico .
Molto si può ottenere per la mia Paura della Morte! 
Offrila tutti i giorni, anche per le anime del purgatorio! Offri la mia paura della 
morte per le anime di coloro che muoiono senza preparazione, così possono 
ottenere la Grazia, per il mio sudar sangue dalla paura.”
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La ferita deL SantiSSimo Cuore di GeSù 

“Questo Cuore ha portato tutto il peso che a causa del peccato ha gravato su 
di Me…Questo Cuore portava la ferita già dalla nascita. mia Madre l’ha sempre 
potuta vedere. Oh, quale dolore quello che colpì il suo Cuore. Era colpita come 
me. Non si poteva misurarne la profondità. Come fui vicino all’inferno, che 
colpì anche mia Madre. Dovetti donare anche lei in Sacrificio.Perció c’è sempre 
stata. Chi potrebbe misurare l’Amore? Nessun occhio ha visto, nessun orecchio 
ha sentito, nessun cuore può comprendere ciò che si compì in Me per sbarrare 
la strada al peccato! 
Perciò fate penitenza! Come sempre è stato ai piedi della Croce. Solo così 
l’anima può ricevere tutto.
Ciò che il Mio Cuore ha perso in Sangue poté scorrere soltanto perché tutto era 
nascosto in quella ferita.

Essere-Dio e Essere-Uomo scaturì da quella Ferita.
Per questo, in Me, venite innalzati fino al Cielo!”

PreGhuera a GeSù euCariStiCo

(Gesù a Justine): “Scrivi qui la tua poesia! Io amo questi versi.
Ci aggiungo la mia Luce. È il Sole che risplende radioso.”

(E Justine scrisse):

Tu, piccolo caro Sole 
nello scrigno del tabernacolo, 
come Ti cerca la mia anima. 
Oh, rendila di nuovo pura! 
Con Te, o piccolo Sole, 
voglio attraversare il mondo 
e cercare ogni anima 
che Ti è andata smarrita. 
La terra è così buia, 
lì dove è stato messo il cuore. 
Oh, dona solo un bagliore, 
l’anima è risvegliata. 
Tu, dell’anima mia delizia,
tu, dell’anima mia respiro,
tu, del Padre mio l’Amore,
accogli l’anima mia.
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Nel fuoco del tuo Cuore,
nella luce del tuo Cuore,
nella ferita del tuo Cuore,
racchiudi l’anima mia.
Dona all’anima mia di vivere,
dona all’anima mia di essere,
dona all’anima mia di amare,
accoglila così. 

(Gesù): “Quello che stai scrivendo è la voce del mio Cuore.”
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aLLeanza di donazione: aiuto Per tutti 
Mediante l’Atto d’amore vivente salvare il fratello che si è perso
  
Dio chiede di occuparsi dell’anima con piena donazione,  per “salvare il fratello 
che si è perso”. Nel fascicolo 5 egli espressamente chiede un’alleanza d’anime, 
dedite pienamente a questo fine: 
“Stringetevi insieme in un’alleanza di donazione.
Rinunciate alla vostra volontà, allora io posso visitare il profondo! 
Figlia, Lascia che sia io ad agire, qualunque cosa ti succeda!
È amore, ed è smisurato! Gli uomini mi devono conoscere meglio, 
per potersi trovare a casa.
Formate una comunità: Aiuto per tutti! 
Molti si renderanno disponibili per questo. 
Occupatevi dell’anima donandovi pienamente! 
Si deve imparare l’Amore da me. Sempre è stato massimo!
Non ho mai misurato la colpa di qualcuno, tanto mi sono abbassato. 
Posso perdonare a tutti, sii certa di questo!
Ognuno può attingere dal mio Amore.
Devo farmi riconoscere dagli uomini.
Avevo detto: venite a me!
Come potrebbe non essere vero?
Ognuno può attendersi il mio aiuto!
Ho promesso aiuto all’anima.
Questo accade soprattutto quando si muore.”

Ma quali sono le condizioni più importanti per far parte della Comunità 
“Alleanza di Donazione” ?

Le condizioni per appartenervi riflettono, punto per punto, il desiderio di Gesù di 
aiutare, ancor più efficacemente, i fratelli e le sorelle mediante una approfondita 
vita spirituale personale, in particolare con la preghiera e la vita sacramentale, 
guidati in tutto da Maria, per tutte le anime ed insieme a tutte le anime.!
Qui di seguito, in breve, le regole più importanti per chiunque voglia far parte 
della Comunità:
 
1. Santa Confessione frequente per ottenere grazia per noi e per tutte le anime. 
Gesù dice: “Nel Sacramento della Confessione l’anima viene sempre ridonata 
come nuova al Padre. Ciò che uno fa lo fanno tutti! Così grande è questo 
Sacramento! Si dice: ‘Spostare montagne!’ Quando vi accostate al confessionale 
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il Padre vede sempre Me arrivare. Come ho guadagnato questo amore! Sono 
valori eterni, immensi, non ci possono essere confini. Ho amato questo amore, 
ad ogni respiro!
Ogni volta che il sacerdote solleva la mano, scorre un fiume di Sangue verso 
le anime. Tanto n’è scorso nella sua mano attraverso il Sacramento. Solo Dio 
l’ha visto. È stato l’Amore di entrambe le parti. Una nuova conquista! Dio vi ha 
collegati a molti che non lo possono, o che non lo fanno più.”
 
2. Santa Comunione frequente, se possibile quotidianamente, affidandola 
al cuore della Madre affinché essa la doni anche ai fratelli bisognosi: “Non 
chiudeteMi stretto nel vostro cuore! PoneteMi nel cuore di mia Madre e seguitela 
segretamente di anima in anima... Ho detto: Venite a me! Portatemi i deboli, i 
tardi, i creduti morti! Lasciateli partecipare alla Mensa e la Vita traboccherà!”
 3. Consacrazione a Maria, per vivere e trasmettere l’amore di Dio agli uomini: 
ripetere di continuo l’atto di consacrazione di sé e del prossimo alla Madre del 
Signore, in profonda unione interiore, in ogni nostro fare, con la Madre celeste. 
Gesù disse: “Fa’ tutto con Lei, niente senza di Lei!”

4. Preghiera dell’Atto d’amore, ad ogni respiro, ad ogni palpito, come chiesto 
da Gesù per essere nella divina volontà. Ogni preghiera, ma in particolare questa, 
ci rende Atto d’amore vivente. Gesù ha promesso la salvezza di migliaia di 
anime durante la giornata di ognuno di noi, grazie alla Sua infinita Misericordia! 
Preghiamo così:
Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate le anime. Ve lo 
chiediamo supplichevoli e concedeteci di poter ripetere quest’Atto d’amore mille 
volte ad ogni respiro, ad ogni palpito del cuore. (Imprimatur 26/2013, Vicariato 
di Roma).
 
5. Coltivare la buona intenzione, i buoni propositi. - In ogni preghiera, 
anche in ogni nostro fare, dev’essere sempre vigile e rinnovata la nostra buona 
intenzione di vivere nella divina volontà, di pregare e di fare il bene, (naturalmente 
anche il nostro dovere quotidiano), per tutte le anime e per conto di tutte le 
anime: chi prega ama, chi ama salva.
 
6. Ripetere col cuore giaculatorie e preghiere, per essere in unione d’amore 
con Dio e il prossimo, come suggerisce Gesù attraverso Justine: “Gesù Mio, 
Misericordia!” - “Gesù, io respiro d’Amore per Te!” -“Gesù, Ti a mo con questa 
preghiera, con questo lavoro! Ti amo nel sonno! Tutto il giorno il mio pensiero è 
d’Amore per Te!” - Il Santo Curato d’Ars, per essere in unione d’amore con Dio 
e il prossimo, suggeriva: “Signore mio, se anche la mia lingua non può dire che ti 
ama, ad ogni istante, voglio che il mio Cuore ti ami ad ogni respiro.” (S. Curato 
d’Ars, 1786 -1859).
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 7. Vita virtuosa - I Sacramenti sono fonte di grazia santificante, a cui fanno 
corona le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Amate il prossimo: “Evitate 
l’ira verso quelli che non si trovano a posto, amate le anime di coloro che non 
credono, che non sono praticanti, che forse oggi creano addirittura problemi.” 
Gesù le nomina tutte nella categoria “che non si trovano a posto! ...”. 
Sarà il Signore ad agire.

Preghiera di chi vuole far parte dell’Alleanza di Donazione

Gesù, voglio seguire il tuo invito 
ed occuparmi dei fratelli e delle sorelle, 
che per la tiepidezza e per il peccato 

sono ancora separati da te. 
Tu desideri donare 

a tutti gli uomini il tuo Amore. 
Ti chiedo dunque: 

rendimi strumento per poter donare 
ad altri questo tuo Amore, 

particolarmente nei Sacramenti 
della Confessione e dell’Eucaristia.
Nell’Atto d’amore voglio soddisfare 

il tuo bruciante desiderio 
di salvare e rinnovare i cuori e il mondo.

Affinché ti sia gradito il mio servire, 
voglio fare ogni cosa con Maria 

e presentartelo sull’altare, unito ai suoi meriti.

Cara Madre di Dio, ti do tutto di me, uniscilo al tuo Fiat, 
prendi tutto da me, dai tu tutto a Gesù! 



Sono stati finora pubblicati:

1) L’Atto d’Amore: la via sicura per il rinnovamento;
2) L’Onnipotenza dell’Amore nel Sacramento della Penitenza;
3) Mistero del Mio Amore - Note sul Sacerdozio;
4) Il Mistero della Madre di Dio;
5) Esortazioni per i nostri tempi;
6) Misericordia di Gesù, Fonte d’Amore;
7) Gesù - Re d’Amore;
8) Il Sacro Cuore di Gesù.

Estratti dai fascicoli 1-8, ed. 1995 e seguenti.
Santa Messa ed Eucaristia: la pesca miracolosa, 2016




